
pag. 1 

Modello A - 1:  personale docente supplente annuale 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento [del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [del Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di docente di scuola __________1, [per la classe di concorso ____ ]2; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente annuale per un posto 
______________3 [e per l'insegnamento di __________________________ (____)]4 [su cattedra _______ ]5, 
con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 31/08/____ 6 , per n. __ ore settimanali di lezione presso 
_____________ (__________)7, [con completamento per ore ___ presso _____________ (__________), con 
completamento per ore ___ presso _____________ (__________),] dove dovrà presentarsi per l'assunzione in 
servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente _________________ 8 , consisteranno 
nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  

                                                           
1 dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado 
2 solo per scuola secondaria 
3 normale, comune, sostegno, lingua, ecc. (tabella “tipo posto”) 
4 denominazione e codice classe di concorso – solo per scuola secondaria 
5 ordinaria, orario interna (C.O.I.), orario esterna (C.O.E.), spezzone orario  
6 la data di cessazione può essere successivamente modificata 
7 denominazione e codice istituto o plesso di servizio 
8 della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado, diplomato della scuola 
secondaria di 2° grado, laureato della scuola secondaria di 2° grado 
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Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del 
presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento 
– comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità all’insegnamento. 
 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
 
Si elenca la documentazione presentata dal/la sig. ___________________________________________________ 
in occasione della stipula del presente contratto. 
 
È stato presentato certificato di idoneità all’impiego rilasciato il __/__/____ da _________ 
___________________________________________ dal quale risulta che il/la sig. 
__________________________________ è idoneo/a all’insegnamento. 
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(in alternativa alla precedente) 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 37 del D.L. 112/2008, tenuto conto dell’urgenza e delle esigenze straordinarie, 
relativamente al certificato di idoneità fisica per l’insegnamento, il/la sig. 
__________________________________ si obbliga a presentarlo all’Istituzione Scolastica; in mancanza il 
Dirigente provvederà a risolvere il contratto con effetto immediato, senza obbligo di preavviso, e contestualmente 
a sospendere la corresponsione del trattamento economico, nonché a darne notizia alla Ragioneria territoriale dello 
Stato. 
 
In data __/__/____ prot. n. ________ è stata presentata  

• dichiarazione sulle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 o dall’art. 
53 del D.Lgs. 165/2001, 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali dichiarati,  ai sensi del D.Lvo 196/2003  
• dichiarazione su forma di previdenza complementare 

 
È stata presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR  445/2000, in data __/__/____ 
prot. n. ______ 
 
(in alternativa alla precedente) 

Il/la sig. ________________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione nella graduatoria ad esaurimento o d’istituto 
e che la relativa documentazione è depositata presso ____________________________. 
 
Il Dirigente scolastico attesta che l’assunzione in servizio del sig. __________________________________ è 
avvenuta il giorno __/__/____ . 
 

(in alternativa alla precedente) 

Il Dirigente scolastico provvederà ad accertare che l’assunzione in servizio  del sig. 
__________________________________ avvenga nella data __/__/____ indicata nel presente contratto. 
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Modello A - 2: personale docente supplente fino al termine delle attività didattiche 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 
 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di docente di scuola __________, [per la classe di concorso ____ ]; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività 
didattiche per un posto ______________ [e per l'insegnamento di __________________________ (____)] [su 
cattedra _______ ], con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 30/06/____6, per n. __ ore settimanali di 
lezione presso _____________ (__________), [con completamento per ore ___ presso _____________ 
(__________), con completamento per ore ___ presso _____________ (__________),] dove dovrà presentarsi 
per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente _________________, consisteranno 
nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del 
presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento 
– comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
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risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità all’insegnamento. 
 

In caso di nomina come membro di commissione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore, il presente contratto è prorogato automaticamente fino al termine della relativa attività. 
 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
(come modello A - 1) 
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Modello A - 3: personale docente supplente fino alla nomina dell’avente diritto - art. 40 L. 449/97 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 
 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di docente di scuola __________, [per la classe di concorso ____ ]; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino alla nomina dell’avente 
diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) per un posto ______________ [e per l'insegnamento di 
__________________________ (____)] [su cattedra _______ ], con decorrenza dal __/__/____ [e cessazione al 
__/__/____], per n. __ ore settimanali di lezione presso _____________ (__________), [con completamento per 
ore ___ presso _____________ (__________), con completamento per ore ___ presso _____________ 
(__________),] dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente _________________, consisteranno 
nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del 
presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento 
– comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
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risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità all’insegnamento. 
 

L’interessato  autorizza il recupero, da parte della competente Direzione territoriale dei Servizi Vari, di eventuali 
somme indebitamente percepite mediante compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità 
di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito 
erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
       (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI  
(come modello A - 1) 
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Modello A - 4: personale educativo supplente annuale 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di personale educativo; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale educativo supplente annuale, con 
decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 31/08/____] 9 , per n. __ ore settimanali di servizio presso 
_____________ (__________),  dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del 
presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento 
– comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 

                                                           
9 la data di cessazione può essere successivamente modificata 
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risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
       (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 
 

ALLEGATI 
 
Si elenca la documentazione presentata dal/la sig. __________________________________ 
___________________ in occasione della stipula del presente contratto. 
 
È stato presentato certificato di idoneità all’impiego rilasciato il __/__/____ da _________ 
___________________________________________ dal quale risulta che il/la sig. 
__________________________________ è idoneo/a al servizio. 
 
(in alternativa alla precedente) 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 37 del D.L. 112/2008, tenuto conto dell’urgenza e delle esigenze straordinarie, 
relativamente al certificato di idoneità fisica per l’insegnamento, il/la sig. 
__________________________________ si obbliga a presentarlo all’Istituzione Scolastica; in mancanza il 
Dirigente provvederà a risolvere il contratto con effetto immediato, senza obbligo di preavviso, e contestualmente 
a sospendere la corresponsione del trattamento economico, nonché a darne notizia alla Ragioneria territoriale dello 
Stato. 
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In data __/__/____ prot. n. ________ è stata presentata  
• dichiarazione sulle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 o dall’art. 

53 del D.Lgs. 165/2001, 
• autorizzazione al trattamento dei dati personali dichiarati,  ai sensi del D.Lvo 196/2003 
• dichiarazione su forma di previdenza complementare 

 
È stata presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR  445/2000, in data __/__/____ 
prot. n. ______ 
 
(in alternativa alla precedente) 

Il/la sig. ________________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione nella graduatoria ad esaurimento o d’istituto 
e che la relativa documentazione è depositata presso ____________________________. 
 
Il Dirigente scolastico attesta che l’assunzione in servizio del sig. __________________________________ è 
avvenuta il giorno __/__/____ . 
 

(in alternativa alla precedente) 

Il Dirigente scolastico provvederà ad accertare che l’assunzione in servizio  del sig. 
__________________________________ avvenga nella data __/__/____ indicata nel presente contratto.  
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Modello A - 5: personale educativo supplente fino al termine delle attività educative 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di personale educativo; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale educativo supplente fino al termine 
delle attività educative, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al __/__/____, per n. __ ore settimanali di 
servizio presso _____________ (__________),  dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 
__/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del 
presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento 
– comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
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(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
       (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 
 

ALLEGATI 
(come modello A - 4) 
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 Modello A - 6: personale educativo supplente fino alla nomina dell’avente diritto - art. 40 L. 449/97  
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di personale educativo; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale educativo supplente fino alla nomina 
dell’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449), con decorrenza dal __/__/____ [e cessazione al 
__/__/____] 10 , per n. __ ore settimanali di servizio presso _____________ (__________),  dove dovrà 
presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del 
presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento 
– comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 

                                                           
10 la data di cessazione non è presente nella prima versione del contratto 



 

pag. 14 

risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 

L’interessato  autorizza il recupero, da parte della competente Direzione territoriale dei Servizi Vari, di eventuali 
somme indebitamente percepite mediante compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità 
di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito 
erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 
 

ALLEGATI 
(come modello A - 4) 
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 Modello A - 7: personale A.T.A. supplente annuale 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale / del Dirigente scolastico in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella [graduatoria [permanente] [provinciale] [di istituto] ] [lista di 
collocamento predisposta dal Centro per l’Impiego]11, degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., 
per il profilo professionale __________________ 12; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ [con punteggio __,__]13; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente annuale, con 
decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 31/08/____ 14 , per n. __ ore settimanali di servizio presso 
_____________ (__________)15, dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di _________________16, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del 
presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento 
– comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 

                                                           
11 solo per il profilo di collaboratore scolastico 
12 profili professionali previsti dal CCNL vigente 
13 escluse le proposte derivanti da lista di collocamento 
14 la data di cessazione può essere successivamente modificata 
15 denominazione e codice istituto o plesso di servizio 
16 profili professionali previsti dal CCNL vigente 
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Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 
(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
 
Si elenca la documentazione presentata dal/la sig. __________________________________ 
___________________ in occasione della stipula del presente contratto. 
 
È stato presentato certificato di idoneità all’impiego rilasciato il __/__/____ da _________ 
___________________________________________ dal quale risulta che il/la sig. 
__________________________________ è idoneo/a al servizio. 
 
(in alternativa alla precedente) 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 37 del D.L. 112/2008, tenuto conto dell’urgenza e delle esigenze straordinarie, 
relativamente al certificato di idoneità fisica per l’insegnamento, il/la sig. 
__________________________________ si obbliga a presentarlo all’Istituzione Scolastica; in mancanza il 
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Dirigente provvederà a risolvere il contratto con effetto immediato, senza obbligo di preavviso, e contestualmente 
a sospendere la corresponsione del trattamento economico, nonché a darne notizia alla Ragioneria territoriale dello 
Stato. 
 
In data __/__/____ prot. n. ________ è stata presentata  

• dichiarazione sulle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 o dall’art. 
53 del D.Lgs. 165/2001, 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali dichiarati,  ai sensi del D.Lvo 196/2003 
• dichiarazione su forma di previdenza complementare 

 
È stata presentata dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR  445/2000, in data __/__/____ 
prot. n. ______ 
 
(in alternativa alla precedente) 

Il/la sig. ________________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione nella graduatoria provinciale, permanente o 
d’istituto e che la relativa documentazione è depositata presso ____________________________. 
 
Il Dirigente scolastico attesta che l’assunzione in servizio del sig. __________________________________ è 
avvenuta il giorno __/__/____ . 
 

(in alternativa alla precedente) 

Il Dirigente scolastico provvederà ad accertare che l’assunzione in servizio  del sig. 
__________________________________ avvenga nella data __/__/____ indicata nel presente contratto.  
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Modello A - 8: personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale / del Dirigente scolastico in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella [graduatoria [permanente] [provinciale] [di istituto] ] [lista di 
collocamento predisposta dal Centro per l’Impiego], degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., 
per il profilo professionale __________________; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ [con punteggio __,__]; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle 
attività didattiche, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 30/06/____17, per n. __ ore settimanali di 
servizio presso _____________ (__________), dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 
__/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di _________________, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del 
presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento 
– comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 

                                                           
17 la data di cessazione può essere successivamente modificata 
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Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                            il dirigente scolastico 
          (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
(come modello A - 7) 
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Modello A - 9: personale A.T.A. supplente fino alla nomina dell’avente diritto - art. 40 L. 449/97 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 
 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale / del Dirigente scolastico in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella [graduatoria [permanente] [provinciale] [di istituto] ] [lista di 
collocamento predisposta dal Centro per l’Impiego], degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., 
per il profilo professionale __________________; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ [con punteggio __,__]; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente fino alla nomina 
dell’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449), con decorrenza dal __/__/____ [e cessazione al 
__/__/____]18, per n. __ ore settimanali di servizio presso _____________ (__________), dove dovrà presentarsi 
per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di _________________, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro ed a corredo del 
presente contratto, si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento 
– comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 

                                                           
18 la data di cessazione non è presente nella prima versione del contratto 
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Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 

L’interessato  autorizza il recupero, da parte della competente Direzione territoriale dei Servizi Vari, di eventuali 
somme indebitamente percepite mediante compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità 
di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito 
erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
(come modello A - 7) 
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Modello A – 10: Dichiarazioni allegate ai contratti 
Le dichiarazioni non sono parte integrante del contratto trasmesso per via telematica, ma vengono protocollate 

e archiviate a cura della segreteria scolastica; l’applicazione informatica ne effettuerà la stampa su opzione. 

 
DICHIARAZIONI 

 
In relazione alla forma di previdenza complementare riservata al personale del comparto scuola, istituita con 
accordo tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali della scuola del 14 marzo 2001, ...l... sottoscritt... dichiara: 
  
_ di essere già iscritto al Fondo Scuola Espero  _ ha optato per il riscatto della posizione maturata 
  
_ di non essere iscritto al Fondo Scuola Espero 
 
Data   __/__/____    Firma __________________________________ 

 
Si rammenta che non è iscritto al fondo chi abbia chiesto il riscatto della posizione maturata alla scadenza del 
precedente contratto. 
 
...l... sottoscritt... dichiara: 
 
_ di non trovarsi in nessuna delle  situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o 
dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 
 
ovvero 
 
_ di trovarsi in una delle  suddette situazioni di incompatibilità  e di optare per il nuovo rapporto di lavoro 
 
 
Data   __/__/____    Firma __________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

(art. 46 DPR 445 del 2.12.2000) 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 
____________________________________il _______________________________ 
residente a ___________________________ via ____________________________________ 
consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e che, 
inoltre, la falsa dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 
veritiera 

 
DICHIARA 

 
• di essere nato/a ____________________________________il______________________ 
• di essere residente in __________________________via __________________________ 
• di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di __________________ 

(per i residenti all’estero: se nati in Italia, indicare il Comune di nascita; se nati all’estero, precisare a quale 

titolo siano cittadini italiani) 

• di godere dei diritti politici 
• di essere ________________________________ 

(indicare lo stato civile: libero, coniugato/a con _____________________) 

• che la famiglia anagrafica si compone delle seguenti persone 
Cognome Nome         Luogo di nascita      Data di nascita    Rapporto di parentela 

1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3.  _____________________________________________________________________ 
4.  _____________________________________________________________________ 
5.  _____________________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________________ 
 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________ 

rilasciato da _______________________________________________________________ 
• di essere in possesso del seguente codice fiscale ________________ 
• di non aver riportato condanne penale e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimento 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
 
Data, ___________________________ Il dichiarante _____________________________ 
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Modello B - 1: personale docente supplente annuale (contratto successivo al primo per personale che 

stipula più contratti nel biennio) 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di docente di scuola __________, [per la classe di concorso ____ ]; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente annuale per un posto 
______________ [e per l'insegnamento di __________________________ (____)] [su cattedra _______ ], con 
decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 31/08/____, per n. __ ore settimanali di lezione presso 
_____________ (__________), [con completamento per ore ___ presso _____________ (__________), con 
completamento per ore ___ presso _____________ (__________),] dove dovrà presentarsi per l'assunzione in 
servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente _________________, consisteranno 
nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, si rinvia al primo 
contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura 
di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
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Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità all’insegnamento. 
 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti di supplenza, già 
stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di 
incompatibilità, alla dichiarazione sostituiva di certificazione e al certificato di idoneità all’insegnamento. Tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
       (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 

 
ALLEGATI 

 
Si elencano i precedenti contratti per supplenze già effettuate, ovvero in corso, per i quali si fa riferimento in 
ordine alla prescritta documentazione. 
 
Numero di partita ________________ 
 
 
                periodo                        ore                     sede     codice 

         dal                 al             settimanali             servizio  contratto 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
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    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
 
Il/la sig. ________________________________ dichiara di aver presentato il certificato di idoneità all’impiego, 
rilasciato in data __/__/____,  a corredo del contratto prot. n. ________ stipulato in data __/__/____ - cod. 
contratto __________. Dal certificato risulta che il/la sig. ________________________________ è idoneo/a 
all’insegnamento. 
 
Il/la sig. _______________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione su  

• situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 o dall’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001, 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali dichiarati,  ai sensi del D.Lvo 196/2003 
• forma di previdenza complementare 

per la stipula del contratto  prot. n. ________ in data __/__/____ - cod. contratto __________ 
 
Il/la sig. ________________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, per la stipula del contratto  prot. n. ________ in data __/__/____ - cod. 
contratto __________ 
 
(in alternativa alla precedente) 

 
Il/la sig. ________________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione nella graduatoria ad esaurimento o d’istituto 
e che la relativa documentazione è depositata presso ____________________________. 
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Modello B - 2: personale docente supplente fino al termine delle attività didattiche (contratto successivo al 

primo per personale che stipula più contratti nel biennio) 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di docente di scuola __________, [per la classe di concorso ____ ]; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino al termine delle attività 
didattiche per un posto ______________ [e per l'insegnamento di __________________________ (____)] [su 
cattedra _______ ], con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 30/06/____, per n. __ ore settimanali di 
lezione presso _____________ (__________), [con completamento per ore ___ presso _____________ 
(__________), con completamento per ore ___ presso _____________ (__________),] dove dovrà presentarsi 
per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente _________________, consisteranno 
nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, si rinvia al primo 
contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura 
di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
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Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità all’insegnamento. 
 

In caso di nomina come membro di commissione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore, il presente contratto è prorogato automaticamente fino al termine della relativa attività. 
 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti di supplenza, già 
stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di 
incompatibilità, alla dichiarazione sostituiva di certificazione e al certificato di idoneità all’insegnamento. Tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
       (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 

 
ALLEGATI 

(come modello B - 1) 
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Modello B - 3: personale docente supplente fino alla nomina dell’avente diritto - art. 40 L. 449/97 

(contratto successivo al primo per personale che stipula più contratti nel biennio) 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di docente di scuola __________, [per la classe di concorso ____ ]; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente fino alla nomina dell’avente 
diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449) per un posto ______________ [e per l'insegnamento di 
__________________________ (____)] [su cattedra _______ ], con decorrenza dal __/__/____ [e cessazione al 
__/__/____]19, per n. __ ore settimanali di lezione presso _____________ (__________), [con completamento 
per ore ___ presso _____________ (__________), con completamento per ore ___ presso _____________ 
(__________),] dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di docente _________________, consisteranno 
nell'espletamento delle attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /18mi (24mi, 25mi). 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, si rinvia al primo 
contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura 
di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 

                                                           
19 la data di cessazione non è presente nella prima versione del contratto 
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Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità all’insegnamento. 
 

L’interessato  autorizza il recupero, da parte della competente Direzione territoriale dei Servizi Vari, di eventuali 
somme indebitamente percepite mediante compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità 
di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito 
erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti di supplenza, già 
stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di 
incompatibilità, alla dichiarazione sostituiva di certificazione e al certificato di idoneità all’insegnamento. Tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
       (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 

 
ALLEGATI 

(come modello B - 1) 
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Modello B - 4: personale educativo supplente annuale (contratto successivo al primo per personale che 

stipula più contratti nel biennio) 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di personale educativo; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale educativo supplente annuale, con 
decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 31/08/____, per n. __ ore settimanali di servizio presso 
_____________ (__________),  dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, si rinvia al primo 
contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura 
di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 



 

pag. 32 

 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti di supplenza, già 
stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di 
incompatibilità, alla dichiarazione sostituiva di certificazione e al certificato di idoneità all’impiego. Tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
 
Si elencano i precedenti contratti per supplenze già effettuate, ovvero in corso, per i quali si fa riferimento in 
ordine alla prescritta documentazione. 
 
Numero di partita ________________ 
 
 
                periodo                        ore                    sede di    codice 

         dal                 al             settimanali             servizio   contratto 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
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    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
 
 
Il/la sig. ________________________________ dichiara di aver presentato il certificato di idoneità all’impiego, 
rilasciato in data __/__/____, a corredo del contratto prot. n. ________ stipulato in data __/__/____ - cod. contratto 
__________. Dal certificato risulta che il/la sig. ________________________________ è idoneo/a al servizio. 
 
Il/la sig. _______________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione su  

• situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 o dall’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001, 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali dichiarati,  ai sensi del D.Lvo 196/2003 
• forma di previdenza complementare 

per la stipula del contratto  prot. n. ________ in data __/__/____ - cod. contratto __________ 
 
Il/la sig. ________________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, per la stipula del contratto  prot. n. ________ in data __/__/____ - cod. 
contratto __________ 
 
(in alternativa alla precedente) 
 
Il/la sig. ________________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione nella graduatoria ad esaurimento o d’istituto 
e che la relativa documentazione è depositata presso ____________________________. 
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Modello B - 5: personale educativo supplente fino al termine delle attività educative (contratto successivo 

al primo per personale che stipula più contratti nel biennio) 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di personale educativo; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale educativo supplente fino al termine 
delle attività educative, con decorrenza dal __/__/____  e cessazione al __/__/____, per n. __ ore settimanali di 
servizio presso _____________ (__________),  dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 
__/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, si rinvia al primo 
contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura 
di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 
Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
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risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti di supplenza, già 
stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di 
incompatibilità, alla dichiarazione sostituiva di certificazione e al certificato di idoneità all’impiego. Tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
(come modello B - 4) 
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Modello B - 6: personale educativo supplente fino alla nomina dell’avente diritto - art. 40 L. 449/97 

(contratto successivo al primo per personale che stipula più contratti nel biennio) 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del [Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale] [Dirigente scolastico] in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella graduatoria [ad esaurimento] [di istituto] degli aspiranti a supplenza 
in qualità di personale educativo; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ con punteggio __,__; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale educativo supplente fino alla nomina 
dell’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449), con decorrenza dal __/__/____ [e cessazione al 
__/__/____] 20 , per n. __ ore settimanali di servizio presso _____________ (__________),  dove dovrà 
presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di personale educativo, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /30mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, si rinvia al primo 
contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura 
di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 

                                                           
20 la data di cessazione non è presente nella prima versione del contratto 
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Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 

L’interessato  autorizza il recupero, da parte della competente Direzione territoriale dei Servizi Vari, di eventuali 
somme indebitamente percepite mediante compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità 
di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito 
erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti di supplenza, già 
stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di 
incompatibilità, alla dichiarazione sostituiva di certificazione e al certificato di idoneità all’impiego. Tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
(come modello B - 4) 
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Modello B - 7: personale A.T.A. supplente annuale (contratto successivo al primo per personale che 

stipula più contratti nel biennio) 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale / del Dirigente scolastico in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella [graduatoria [permanente] [provinciale] [di istituto] ] [lista di 
collocamento predisposta dal Centro per l’Impiego], degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., 
per il profilo professionale __________________; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ [con punteggio __,__]; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente annuale, con 
decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 31/08/____ 21 , per n. __ ore settimanali di servizio presso 
_____________ (__________), dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di _________________, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, si rinvia al primo 
contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura 
di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 

                                                           
21 la data di cessazione può essere successivamente modificata 
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Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti di supplenza, già 
stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di 
incompatibilità, alla dichiarazione sostituiva di certificazione e al certificato di idoneità all’impiego. Tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 
 

ALLEGATI 
 
Si elencano i precedenti contratti per supplenze già effettuate, ovvero in corso, per i quali si fa riferimento in 
ordine alla prescritta documentazione. 
 
Numero di partita ________________ 
 
 
                  periodo                       ore                   sede di                  codice 

         dal                 al             settimanali             servizio   contratto 
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    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
    __/__/____   __/__/____       __,__           _______________          __________ 
 
 
 
Il/la sig. ________________________________ dichiara di aver presentato il certificato di idoneità all’impiego, 
rilasciato in data __/__/____, a corredo del contratto prot. n. ________ stipulato in data __/__/____ - cod. contratto 
__________. Dal certificato risulta che il/la sig. ________________________________ è idoneo/a al servizio. 
 
Il/la sig. _______________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione su  

• situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 o dall’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001, 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali dichiarati,  ai sensi del D.Lvo 196/2003 
• forma di previdenza complementare 

per la stipula del contratto  prot. n. ________ in data __/__/____ - cod. contratto __________ 
 
Il/la sig. ________________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, ai sensi del DPR 445/2000, per la stipula del contratto  prot. n. ________ in data __/__/____ - cod. 
contratto __________ 
 
(in alternativa alla precedente) 
 
Il/la sig. ________________________________ dichiara di avere presentato la dichiarazione sostitutiva di 
certificazione all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione nella graduatoria provinciale, permanente o 
d’istituto e che la relativa documentazione è depositata presso ____________________________. 
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Modello B - 8: personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche (contratto successivo al 

primo per personale che stipula più contratti nel biennio) 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale / del Dirigente scolastico in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella [graduatoria [permanente] [provinciale] [di istituto] ] [lista di 
collocamento predisposta dal Centro per l’Impiego], degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., 
per il profilo professionale __________________; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ [con punteggio __,__]; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle 
attività didattiche, con decorrenza dal __/__/____ e cessazione al 30/06/____22, per n. __ ore settimanali di 
servizio presso _____________ (__________), dove dovrà presentarsi per l'assunzione in servizio in data 
__/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di _________________, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, si rinvia al primo 
contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura 
di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 

                                                           
22 la data di cessazione può essere successivamente modificata 
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Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio  - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 

(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti di supplenza, già 
stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di 
incompatibilità, alla dichiarazione sostituiva di certificazione e al certificato di idoneità all’impiego. Tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                             il dirigente scolastico 
          (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
(come modello B - 7) 
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Modello B - 9: personale A.T.A. supplente fino alla nomina dell’avente diritto - art. 40 L. 449/97 (contratto 

successivo al primo per personale che stipula più contratti nel biennio) 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Denominazione Istituzione scolastica – Codice meccanografico 

 
 
Prot. n. : ____                                                         data, __/__/____ 
 
 
Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra il Dirigente scolastico (C.F. 
________________) e il/la sig. ______________________________ (C.F. ________________) nato/a a 
____________ (__) il  __/__/____ e residente a ___________ (__) Via _____________. 
 

PREMESSO 
 

che con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale / del Dirigente scolastico in data 
__/__/____, il/la sig. ________________________ e'  stato/a individuato quale destinatario di proposta di 
contratto individuale  di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007 per 
il comparto scuola, in quanto inserito nella [graduatoria [permanente] [provinciale] [di istituto] ] [lista di 
collocamento predisposta dal Centro per l’Impiego], degli aspiranti a supplenza in qualità di personale A.T.A., 
per il profilo professionale __________________; 
che la proposta di assunzione prot. n. ______ in data __/__/____, accettata dall’interessato, riporta la posizione 
di graduatoria ___ [con punteggio __,__]; 
 

SI CONVIENE E STIPULA 
 

il presente contratto di  lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente fino alla nomina 
dell’avente diritto (art. 40 c. 9, L. 27.12.97, n. 449), con decorrenza dal __/__/____ [e cessazione al 
__/__/____]23, per n. __ ore settimanali di servizio presso _____________ (__________), dove dovrà presentarsi 
per l'assunzione in servizio in data __/__/____. 
 
Le prestazioni, proprie del profilo professionale di _________________, consisteranno nell'espletamento delle 
attività attribuite al profilo stesso dal vigente C.C.N.L.. 
 
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione  del servizio e fino al termine del 
medesimo, corrisponde a quello  iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, ed e' pari a euro ______,__  come  stipendio annuo lordo secondo le vigenti tabelle contrattuali 
oltre ogni altro assegno o indennità  previsti dalle vigenti disposizioni, sulla base di __ /36mi. 
La spesa relativa graverà sul capitolo ____ del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca – Ufficio scolastico regionale per _____________ (regione). 
 
La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute e' 
effettuata, con le modalità previste e determinate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dall'ufficio che provvede  al pagamento dello 
stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. 
  
Riguardo alla documentazione di rito occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, si rinvia al primo 
contratto stipulato nel biennio. Si rammenta che la mancata presentazione, così come la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione – comprese quelle effettuate nel corso della procedura 
di reclutamento – comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, ferme restando le sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto e' regolato dal C.C.N.L. e  dalle norme da esso richiamate o con 
esso compatibili anche per le cause  che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo. 
 

                                                           
23 la data di cessazione non è presente nella prima versione del contratto 
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Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento prevista dalla 
legge - nei termini stabiliti, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. E' altresì causa di 
risoluzione del medesimo l'annullamento della procedura di reclutamento che  ne costituisce il presupposto, 
come pure il mancato possesso dei requisiti e l’accertata non idoneità al servizio. 
 

L’interessato  autorizza il recupero, da parte della competente Direzione territoriale dei Servizi Vari, di eventuali 
somme indebitamente percepite mediante compensazione con le somme spettanti a qualsiasi titolo, con priorità 
di quelle afferenti al presente contratto. In caso di incapienza si impegna a rifondere in unica soluzione il credito 
erariale accertato a suo carico. 
 
(contratto trasmesso per via telematica a RTS  e SPT) 

Il presente contratto viene inviato esclusivamente in forma telematica, con firma digitale, al Dipartimento 
Amministrazione del Personale e Servizi del Tesoro – Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, 
alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto riscontro e alla Direzione territoriale dell’economia e delle 
finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
(contratto trasmesso per via telematica solo a RTS  – solo per le casistiche previste dalla Circolare) 

Il presente contratto viene inviato in forma telematica, con firma digitale, alla Ragioneria territoriale dello Stato 
per il prescritto riscontro.  
Il medesimo non può essere trattato dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Tesoro [perché 
modificato successivamente all’acquisizione da parte del suddetto Sistema Informativo] [in quanto rientra nelle 
fattispecie previste dalla Circolare Ministeriale n. __/2008, al punto ___]. Pertanto viene inviato in forma 
cartacea alla Direzione territoriale dell’economia e delle finanze   per il previsto pagamento in via provvisoria. 
 
Al/alla sig. _____________________________ viene consegnata copia del codice di comportamento riportato 
nel vigente CCNL, con l’obbligo di adeguare il proprio comportamento a quanto ivi previsto. 
 
Il/la sig. _____________________________ dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme contrattuali e quelle di riferimento alle 
quali si fa rinvio. 
 
Il presente contratto, redatto in duplice copia in carta semplice, è sottoscritto dal dirigente scolastico e 
dall’interessato e potrà essere registrato in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, 
con spese a carico del richiedente. 
 
In allegato vengono specificati gli elementi amministrativi principali  relativi agli altri contratti di supplenza, già 
stipulati dall'interessato, per i quali si farà riferimento anche in ordine alle dichiarazioni relative alle situazioni di 
incompatibilità, alla dichiarazione sostituiva di certificazione e al certificato di idoneità all’impiego. Tale 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. 
 
_____, __/__/____ 
 
 
Firma per accettazione                           il dirigente scolastico 
         (nome e cognome) 
 
Codice contratto: XXXXXXXXXXXX 
Versione: 01 
 

ALLEGATI 
(come modello B - 7) 

  
 


